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PARTE I: La relazione illustrativa  
 

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto dell’ipotesi di 

contrattazione decentrata integrativa parte normativa per il periodo 2017-2019 

 

Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione dello schema 

accordo decentrato integrativo parte 

normativa 

23/03/2017 

 

Periodo temporale di vigenza Anni 2017-2019 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 

Segretario Comunale 

Responsabile settore Risorse umane e Finanziarie 

Organizzazioni sindacali convocate alla contrattazione: 

Cisl 

Cgil 

Uil 

CSA Altomilanese 

Diccap/Sulpm 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 

Diccap/Sulpm 

Uil 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Premessa 

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo 

Procedure per l’autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del 
C.C.D.I. 

Interpretazione autentica delle clausole controverse 

Relazioni sindacali  

Norme di comportamento e clausole di raffreddamento 

Materie oggetto di contrattazione 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Formazione ed aggiornamento professionale 

Qualità del lavoro, innovazione degli assetti organizzativi e 
partecipazione dei dipendenti 

Progressioni orizzontali 

Risorse destinate al pagamento dell’indennità di reperibilità 

Risorse destinate al pagamento dell’indennità di turno 

Risorse destinate al pagamento delle maggiorazioni festive 

Risorse destinate al pagamento dell’indennità di rischio 

Risorse destinate al pagamento dell’indennità di maneggio valori 

Indennità particolari responsabilità 

Risorse destinate a specifiche funzioni di cui all’art. 17 comma 2 
lettera F del CCNL 01.04.1999 

Produttività 

Risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 01/04/1999 – 
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incentivi tecnici 

Risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 01/04/1999 – 
diritti di notifica ai messi comunali 

Indennità educatrici Asilo Nido  art. 31 comma 7 CCNL 01/04/1999 

Indennità educatrici Asilo Nido  art. 31 commi 4 e 5 CCNL 14/09/2000 
code contrattuali  

Matrimoni civili Art. 15 comma 1 lett. d) CCNL 01/04/1999 e art. 43 
Legge n.449/97  

Disposizioni finali 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

 

L’organo di controllo interno coincide con la figura del Collegio dei 
Revisori dei Conti 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 
d.lgs. 150/2009 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 
11 del d.lgs. 150/2009 

L’OIV ha proceduto alla valutazione per l’anno 2015 dei responsabili di 
area, sulla base del Piano della Performance approvato 

 

I.2 - Modulo 2  Illustrazione dell’articolato dell’accordo decentrato 

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di 

contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati 

attesi  - altre informazioni utili) 

a) Illustrazione di quanto disposto dall’accordo decentrato 

L’Accordo decentrato di riferimento prevede: 

Art. 1:  Viene specificato il fine della contrattazione collettiva 

Art. 2: Viene specificato che il contratto in questione disciplina tutte le materie demandate alla 
contrattazione integrativa e che il contratto vale per gli anni 2017-2019 

Art. 3:  Vengono specificate le parti che possono prendere parte alla sottoscrizione del contratto collettivo 
decentrato integrativo (Rsu, Rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL e la Delegazione di 
Parte Pubblica) 

Art. 4: Viene evidenziata la nullità delle clausole del contratto integrativo decentrato difformi dalla 
normativa statale e dai contratti collettivi nazionali e viene specificato che, nel caso di clausole oscure, le 
parti si incontrato per definirne consensualmente il significato 
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Art. 5:  Vengono definiti i rapporti con le rappresentanze sindacali, specificando che la convocazione dovrà 
avvenire per iscritto con un preavviso di cinque giorni e che ogni incontro dovrà concludersi con la 
redazione di un verbale  

Art. 6:  Vengono richiamati i principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti che 
devono tenere le parti 

Art. 7:  Viene specificato che le materie oggetto di contrattazione sono quelle indicate nell’art. 4 del CCNL 
del 01.04.1999, con le integrazioni di cui all’art. 16 del CCNL del 31.03.1999, coordinate con il disposto di 
cui all’art. 40 del CCNL 01.04.1999 

Art. 8: Viene precisato che nell’ente verranno individuate procedure per assicurare la salubrità degli 
ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature e degli impianti, corrette condizioni di lavoro 
degli addetti 

Art. 9: Viene specificato che verrà promossa e favorita la formazione del personale 

Art. 10: Viene specificato che l’amministrazione comunale informerà i dipendenti della qualità del lavoro e 
della professionalità dei dipendenti nel caso di innovazioni organizzative e tecnologiche, modificazioni 
procedurali o della distribuzione ed utilizzazione del personale 

Art. 11: Vengono indicati i criteri per le progressioni orizzontali 

Art. 12: Viene specificato cosa si intende per indennità di reperibilità,  le modalità di erogazione e i soggetti 
beneficiari 

Art. 13: Viene specificato cosa si intende per indennità di turno, le modalità di erogazione e i soggetti 
beneficiari 

Art. 14: Viene specificato cosa si intende per maggiorazioni festive, le modalità di erogazione e i soggetti 
beneficiari 

Art. 15: Viene specificato cosa si intende per indennità di rischio, le modalità di erogazione e i soggetti 
beneficiari 

Art. 16: Viene specificato cosa si intende per indennità di maneggio valori e le modalità di erogazione 

Art. 17: Viene specificato cosa si intende per indennità particolari responsabilità, le modalità di erogazione 
e i soggetti beneficiari 

Art. 18: Viene specificato cosa si intende per risorse destinate a specifiche funzioni di cui all’art. 17, comma 
2, lettera F del CCNL 01.04.1999, i criteri per l’attribuzione di dette indennità e i criteri di pesatura 

Art. 19: Vengono riportate le modalità con cui viene erogata la produttività 

Art. 20: Vengono specificati i criteri di erogazione degli incentivi tecnici, sotto la vigenza del d.lgs. n. 
163/2006 e sotto la vigenza del d.lgs n. 50/2016 

Art. 21: Vengono specificati gli importi che si possono erogare a titolo di diritti di notifica ai Messi comunali 
(art. 10 legge 265/1999- art. 15, c.1 lett. k) CCNL 01/04/1999 

Art. 22: Viene specificato cosa si intende per indennità educatrici asilo nido comunale ai sensi dell’art. 31, c. 
7 CCNL 01/04/1999  

Art. 23: Viene stabilito che è prevista l’erogazione di un importo per l’estensione del calendario dell’ Asilo 
Nido estivo dal 1 luglio al 29 luglio ai sensi dell’art. 17, c.1 lett. a) del CCNL 01/04/1999 

Art. 24: Viene specificato che si possono erogare importi a titolo di compenso per la celebrazione dei 
Matrimoni civili ai sensi dell’art. 15, c.1 lett. d) del CCNL 01/04/1999, come integrato dal disposto dell’art. 
4, c.4 del CCNL 5/10/2001 

Art. 25: Viene rimandato alla contrattazione collettiva tutto quanto non espressamente normato dal 
contratto integrativo 
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b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 
risorse del Fondo unico di amministrazione 

Le risorse per la contrattazione decentrata per gli anni 2017-2019 (escluse le destinazioni fisse e 
vincolate, come ad es. indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) vengono erogate sulla 
base dei seguenti criteri: 

CRITERI DI EROGAZIONE ADOTTATI:  

INDENNITA’: 
 

INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ 

• Descrizione: l’indennità viene corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell’ente non differibili 

e riferite ai servizi essenziali  

• Importo massimo previsto nel fondo: non determinato 

• Riferimento alla norma del CCNL: art. 23 del CCNL 14.09.2000 e art. 11 del CCNL 05.10.2001 

• riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta :  art. 12 

• criteri di attribuzione: vengono attribuiti agli operatori del servizio patrimonio, settore sicurezza, servizi 

demografici. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornate festive infrasettimanali e in 

caso di riposo settimanale. Tale indennità non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente 

• obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ interesse specifico 

per la collettività:   garantire la reperibilità in periodi particolari dell’anno 

 

INDENNITA’ DI TURNAZIONE 

• Descrizione: l’indennità viene corrisposta in relazione alle TURNAZIONI effettuate dalle Educatrici dell’asilo 

nido comunale e dal personale di Polizia locale urbana 

• Importo massimo previsto nel fondo: non determinato 

• Riferimento alla norma del CCNL: art. 22 del CCNL 14.09.2000  

• riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 13 

• criteri di attribuzione: vengono attribuiti agli operatori dell’Asilo nido comunale e della Polizia locale che 

svolgono le prestazione lavorative in regime di avvicendamento orario antimeridiano e pomeridiano.  

• obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ interesse specifico 

per la collettività:   garantire i servizi alla collettività che richiedono  almeno 10 ore consecutive 

INCOMBENTI CONNESSI AL TURNO 

• E’ stato previsto, inoltre, che il personale di vigilanza abbia un orario settimanale di 35 ore anziché 36 ore 

• E’ previsto che il personale di vigilanza, nel caso di turno serale, abbia possibilità di usufruire del buono pasto 

all’inizio o al termine del turno 

INDENNITA’DI RISCHIO  

-  

- descrizione: al personale che offre la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi 

pregiudizievoli per la salute e per l’integrità professionale 

- Importo massimo previsto nel fondo: non determinato 

- Riferimento alla norma del CCNL: art. 37 del CCNL del 14.9.2000- 

- riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 15 

- criteri di attribuzione: € 30,00 mensili lordi agli operai, cuoco, aiuto cuoco, assistenti domiciliari e operatori 

socio assistenziali  

- obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ interesse specifico 

per la collettività: garantire alla cittadinanza determinati servizi, anche se ciò comporta l’esposizione di alcuni 

dipendenti a rischi e indennizzare il dipendente per l’esposizione a tali rischi 

 

MAGGIORAZIONI FESTIVE 

- descrizione: compenso spettante al personale della vigilanza urbana per attività resa in domenica 

- Importo massimo previsto nel fondo: non determinato  

- Riferimento alla norma del CCNL: art. 24, V° comma  CCNL 14.09.2000 



 6

- riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 14 

- criteri di attribuzione: tale indennità compete attualmente al personale di Polizia locale  adibito agli ordinari 

servizi domenicali, al di fuori del turno assegnato, a rotazione  secondo programmazione. 

-  obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione della maggiorazione oraria in relazione anche  all’ 

interesse specifico per la collettività:   incentivare il personale chiamato a rendere il servizio domenicale 

 

INDENNITA’ DI MANEGGIO VALORI 

- descrizione: indennità spettante al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di 

valori di cassa 

- Importo massimo previsto nel fondo: non determinato 

- Riferimento alla norma del CCNL: art. 36 CCNL 14.09.2000 

- riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 16 

- criteri di attribuzione: tale indennità compete a coloro  che maneggiano i valori  per le sole giornate nelle quali 

il dipendente è adibito ai servizi sopra indicati, con le seguenti modalità: (I) fino ad € 9.999,99: nessun 

compenso; (II) da € 10.000,00 in poi: € 33,57 mensili (€ 1,119 al giorno) per € 402,84 annui. 

-  obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ interesse specifico 

per la collettività:   incentivare il personale che maneggia valori 

 

INDENNITA’ PARTICOLARI RESPONSABILITA’ 

- descrizione: indennità per le qualifiche di Ufficiale di Stato Civile, Anagrafe, Ufficiale Elettorale, Messo e 

archivista informatico 

- Importo massimo previsto nel fondo: non determinato 

- Riferimento alla norma del CCNL: art. 17 CCNL 01.04.1999, art. 36 CCNL  22.01.2004 e art. 7 CCNL 09.05.2006 

- riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 17 

- criteri di attribuzione: € 300,00 a ciascun soggetto con tale qualifica 

- obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ interesse specifico 

per la collettività:   incentivare il personale con le qualifiche sopra menzionate 

 

 RISORSE DESTINATE A SPECIFCHE FUNZIONI DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 2 LETT. F DEL CCNL 01.04.1999 

• descrizione: risorse destinate a compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità 

• Importo massimo previsto nel fondo: non determinato 

• Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 01.04.1999; art. 36 del CCNL del 

22.01.2004 

• riferimento all’articolo del  CDI aziendale:  art. 18 

• criteri di attribuzione: vengono previsti i criteri di attribuzione e di pesatura per l’assegnazione di tali 

responsabilità 

• obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità/compenso in relazione anche  all’ interesse 

specifico per la collettività: incentivare i dipendenti che hanno una specifica responsabilità  

 

- PRODUTTIVITA’: 

 

• Descrizione: risorse destinate alla produttività  

• Importo: non determinato 

• riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 19 

• criterio di remunerazione: remunerazione pagata sulla base del sistema di valutazione vigente 

 
- ALTRE DESTINAZIONI: 

 

DIRITTI DI NOTIFICA – INCENTIVI AREA TECNICA 

• descrizione e criteri di remunerazione: trattasi di incentivi tecnici previsti per la progettazione e innovazione e 

per diritti di notificazione dei Messi comunali per conto di altri enti pubblici   

• Importo: non determinato 
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• Riferimento alla norma del CCNL: art. 10 L. 265/1999 per notificazioni e art. 13-bis D.L. n. 90/2014 per 

compensi fondo progettazione e innovazione e art. 17 lett. k) CCNL 1999  

• riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 20 e art. 21 

 

 

INDENNITA’ EDUCATRICI ASILO NIDO 

• descrizione e criteri di remunerazione: trattasi di indennità prevista dalla contrattazione collettiva nazionale al 

personale educativo   

• Importo: € 61,97 mensili 

• Riferimento alla norma del CCNL: art. 31 comma 7 del CCNL 14/09/2000 

• riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 22 

 

 

ASILO NIDO ESTIVO 

• descrizione e criteri di remunerazione: trattasi di compensi destinati al personale educativo  che nel periodo 

estivo presta servizio oltre le 42 settimane del calendario scolastico 

• Importo: non determinato 

• Riferimento: accordo integrativo di delegazione trattante n. 3/2015 per l’anno scolastico 2015/16 e art. 31 c.4 

e c.5 CCNL 14/09/2000 

• riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 23 

 

 

ART. 15 COMMA 1 LETT. D) CCNL 01.04.1999 

• descrizione e criteri di remunerazione: trattasi di incentivi  agli operatori del Servizio Demografico previsti per 

lo svolgimento dei matrimoni civili  nelle giornate di sabato e domenica ovvero ad altri funzionari nel caso di 

nuove convenzioni con privati 

• Importo: non determinato  

• Riferimento alla norma del CCNL: art. 43 Legge n. 449/97 e art. 15 comma 1 lett. d)  CCNL 1/04/1999 

• riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 24 

 

 

c) Gli effetti abrogativi impliciti  

Il Contratto Integrativo di riferimento abroga qualsiasi disposizione contrastante con il 
contenuto medesimo 

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 
meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance 
individuale ed organizzativa 

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione 
resa, al raggiungimento degli obiettivi e all’assunzione di specifiche responsabilità, come 
definiti nel Sistema di Valutazione vigente nell’ente, in coerenza con le disposizioni in materia 
di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009. 

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 

progressioni economiche  

Sono stati previsti criteri da applicare nel caso di progressioni orizzontali che assicurano il 
rispetto del principio di selettività. 

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 
con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati 
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dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo 
n. 150/2009 

L’erogazione dei premi connessi legati alla produttività collettiva ed individuale, disciplinati 
dal presente Contratto integrativo, sono legati ai risultati attesi ed al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti 
regolati dal contratto 

 Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria 

Si dà atto che tale relazione verrà compilata non appena verrà costituito il fondo e verrà preparata bozza 
del contratto decentrato parte economica. 


